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Addetti in R&I: un quarto 

della media nazionale: 0,9 

per mille abitanti (3,7 

media naz; 1,8 

mezzogiorno)

Buon numero laureati in 

discipline tecnico-

scientifiche: 8,9 laureati per 

mille abitanti 20-29 anni (> 

media mezzogiorno; 12,4 

media nazionale)

Ultima regione per 

spesa intra-muros

R&S: 0,5% PIL 

regionale (imprese 

solo 0,06% PIL)

Miglioramento Regional

Innovation Scoreboard: 

Modest-Low (2007), M-

Medium (2009), M-High 

(2011)



Debole attitudine 

all’innovazione 

(Unioncamere)

Quota imprese 

innovative in 

crescita

(Trend 2010-2013)

Solo 25% fa 

ricerca (Italia 

40%)

57% innovazioni 

radicali (Italia 

52%)
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Agrifood

Scienze della vita

ICT, Tecnologie smart

Ambiente, Chimica verde

Energia

Beni culturali

Materiali, meccanica avanzata,…

Mobilità, logistica avanzata

Tecnologie marine

INTERVENTI 2007-2013  PON R&C – POR FESR 

PER AMBITO (milioni di euro – inclusa quota 

privata)

POR FESR PON R&C TOTALE



• Evidenze: consolidata specializzazione ICT; buona qualità R&S (materiali 

avanzati, nano, biotech, micro elettron)

• Specializzazioni: applicazioni abilitanti, cybersecurity

• Azioni pilota: da programmare con stakeholders

• Strumenti: aggregazioni, start-up high-tech, promozione infrastrutture R&S;  

accesso ricerca europea

• Intersezioni con altre aree: tutte

• Fonti finanziarie:  FESR; FSE; PON R&C; Horizon2020

ICT e KETs (tecnologie abilitanti chiave)



ATTRATTIVA

•Rendere la Calabria  un luogo desiderabile per le persone e le imprese

APERTA ED ACCESSIBILE  

•Superare l’attuale marginalizzazione connettendo la Calabria alle reti 

di conoscenza, colmando l’insufficienza  dei collegamenti 

infrastrutturali. 

ECOSOSTENIBILE

•Conseguire una concreta sostenibilità ambientale, attraverso azioni 

innovative di salvaguardia e tutela generatrici di occupazione. 



DRIVER 1:

VALORIZZARE LA 

BASE PRODUTTIVA 

SOSTENENDO 

INNOVAZIONE E 

PROIEZIONE EXTRA-

REGIONALE

DRIVER 2:

MIGLIORARE LA 

QUALITA’ DELLA 

VITA

Agroaliment

are
Turismo e 

Cultura 

Creativa 

Bio-Edilizia

Ambiente

Scienze della 

Vita

Logistica



• Evidenze: aggregati urbani con densità di servizi, porte di accesso

per aree interne scarsamente collegate a servizi

• Specializzazioni: mobilità; turismo; cultura; salute; ambiente; e-

government

• Sfide tecnologiche: ICT

• Azioni pilota: da programmare con stakeholders su specializzazioni 

territoriali

• Strumenti: da programmare con stakeholders; 

• Fonti finanziarie:  FESR; PON Città metropolitane;  Horizon2020; 

PON R&C; 

Smart Cities



• Evidenze: iniziative dal basso; numerosi progetti finanziati dal MIUR

• Specializzazioni: mobilità; turismo; cultura; salute; 

• Sfide tecnologiche: ICT

• Azioni pilota: da programmare con stakeholders su specializzazioni 

territoriali

• Strumenti: da programmare con stakeholders; 

• Fonti finanziarie:  FSE; FESR; 

Innovazione sociale



• Mettere a punto il sistema di governance basato sulla Rete Regionale per 

l’Innovazione

o A livello strategico per

� Abilitare la condivisione con gli stakeholder

� Rafforzare la conoscenza del sistema regionale

� Sviluppare la capacità di valutazione delle politiche

o A livello operativo per

� Garantire uniformità e efficienza di accesso agli incentivi

� Specializzare e migliorare i servizi della Rete Regionale

� Attivare azioni di «co-progettazione» con gli attori locali

� Networking e comunicazione regionale e extraregionale



Livello 

operativo

Livello 

strategico

Livello 

istituzionale
Giunta 

regionale

Struttura di 

gestione

Rete 

regionale

Piattaforme 

tematiche

Conferenza 

RSI



Piattaforme 

tematiche

Rafforzare la cooperazione fra 

gli operatori di una filiera

Elaborare e condividere 

priorità e percorsi 

Alimentare, condividere e 

validare analisi del contesto

Trasferire e diffondere risultati e buone 

pratiche ed elaborare proposte operative


